
organizza in 

Collaborazione con l’Amministrazione comunale 

SABATO 2 AGOSTO 2014 

4^  CORRI MONTE Gara podistica di km. 10 

CAMPIONATO PROVINCIALE SU STRADA 

MONTE SANT’ANGELO (FG) 

REGOLAMENTO 

1. Il Gruppo Podistico Montanari DOC con il patrocinio di Monte Sant’Angelo, 
organizza una manifestazione podistica denominata 4^ CORRI MONTE: gara  valida come 
unico Campionato Provinciale su strada di km 10.La gara sarà valida come circuito Trofeo 
“CORRICAPITANATA” settore Ass.- Ama/Master M/F 

2. Il raduno giuria e concorrenti, è fissato per le ore 16:00 presso la villa comunale di 
Monte S. Angelo ”zona belvedere” partenza Km. 10 ore 18:00 

3. Possono partecipare gli atleti FIDAL assoluti, All,Jun,Pro(Unica Categoria) e 
Ama/Master M/F in regola con il tesseramento anno 2014 e le norme di tutela sanitaria alla 
pratica sportiva agonistica. Possono anche partecipare gli atleti tesserati agli enti di 
promozione sportiva, nel rispetto delle convezioni stipulati con la FIDAL e liberi in 
possesso di certificato medico per attività agonistica, consulta link: 
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2014/Cartellino_Gara_2014_prorogato.pdf , 
allegando il seguente modulo:  
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2013/39_Cartellino_gare_modulo_1.pdf 

4. La quota di partecipazione sarà di € 6.00,da versare all’atto del ritiro pettorali e 
pacco gara. Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire in un’unica soluzione, a cura di un 
responsabile della società. 

5. Le iscrizioni si potranno effettuare entro e non oltre le ore 24.00 del 30 luglio  
inviando all’indirizzo e-mail  info@correreinpuglia.itQuotadamo Onofrio Pio, 

6. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

7. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare  cancellazioni o sostituzioni una 
volta effettuata l’iscrizione. 

8. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni 
a persone o cose, prima e dopo la manifestazione. 

9. Durante l’intera manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria, e il servizio 
d’ordine sarà curato da VV.UU., Carabinieri e addetti all’organizzazione. 

10. Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dai giudici FIDAL che 
prenderanno l’ordine d’arrivo e stileranno le classifiche. 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2014/Cartellino_Gara_2014_prorogato.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2013/39_Cartellino_gare_modulo_1.pdf
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11. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto ai giudici di gara entro 15 minuti 
dall’annuncio dei  risultati, nei modi previsti dalle norme federali, accompagnata dalla 
tassa di €30. 

12. Le classifiche della gara “ 4^ CORRI MONTE “ saranno pubblicate  sul sito 
www.correreinpuglia.ite www.montanaridoc.jimdo.com 

13. Per ulteriori informazione contattare Raffaele Rinaldi 3284122022 o all’indirizzo e-
mail rinaldiraffaele@alice.it 

 

PREMIAZIONI 

• Primo Assoluto e Prima Assoluta, che verranno esclusi dalle categorie 

• Primi 5 (cinque) delle categorie maschile e femminile Ass, Sm, 35, 40, 45, 50, 55, 
60,65, 70 e oltre 

• I primi 5 (cinque) non tesserati FIDAL M/F  

• Le prime 5 (cinque) società con maggior numero di atleti giunti al traguardo 

• Primi di ogni categoria  ,M/F,  appartenenti ad una società della provincia di 
Foggia, con maglietta di campione provinciale. 

 

 

Monte S. Angelo  09.06.2014                                                                             

Il Presidente 

 Rinaldi Raffaele 
VISTO SI APPROVA 
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